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Procedura BILANKTouch: emissione DDT da touch screen 
 

La procedura permette di gestire l'emissione dei D.D.T.  dove e' 
necessario creare in maniera veloce e semi-automatica la bolla da 
stampare per la consegna o da consegnare al cliente. L'applicazione 
è interfacciata con la bilancia elettronica e preleva 
automaticamente il peso dal piatto al momento della scelta 
dell'articolo. 
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Oltre che a gestire la selezione manuale degli articoli, attraverso 
una griglia suddivisa per categorie, e' possibile inserire una 
prenotazione giornaliera o settimanale che verrà presentata per la 
conferma durante la fase di emissione del DDT. 
L'interfaccia di prenotazione permette di memorizzare per ogni 
cliente e destinazione un numero illimitato di articoli con quantità, 
prezzi e sconti personalizzati per ogni cliente. 
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L'interfaccia di scelta del cliente presenta l'elenco in ordine 
alfabetico suddiviso per lettera iniziale. L'operatore dovrà scegliere 
la lettera iniziale del cliente e selezionarlo dall'elenco a scorrimento. 
E' possibile visualizzare solo i clienti con DDT sospesi e visualizzare 
se il cliente non ha prenotazioni attive. E' anche possibile elencare 
solo i clienti che hanno un determinato prodotto prenotato, 
suddividere i clienti per zone di distribuzione ed orari di consegna, 
sospendendo i documenti fino a fine produzione. 
La prenotazione si attiva e si posiziona automaticamente sul giorno 
della settimana. E' anche possibile selezionare un pulsante per non 
caricare nessuna prenotazione e procedere con un nuovo 
documento vuoto da completare tutto manualmente. 
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 Alla conferma del cliente viene presentata la schermata relativa al 
dettaglio delle righe dei prodotti da inserire nel DDT. In caso di 
prenotazione attiva vengono proposte le righe della stessa con la colonna 
Peso Lordo in rosso (a zero). L'operatore richiamerà ogni singola riga 
della prenotazione e pesando automaticamente il prodotto sulla bilancia 
collegata, completerà la riga che assumerà il colore verde se coerente 
con la prenotazione. In alto, colorate a piacimento, sono presenti le 
categorie di articoli disponibili. Selezionando la categoria vengono 
presentati, esplosi, tutti i prodotti della stessa, per la scelta veloce del 
prodotto.  
 L'operatore può selezionare una tara dalla lista tare preimpostate a 
destra prima di selezionare e pesare un prodotto, oppure importare un 
DDT del giorno precedente (con scelta della data) se la merce e'simile a 
quella precedentemente consegnata. La chiusura del documento può 
essere inviata per la stampa del DDT che viene emesso con la 
numerazione progressiva automatica di MAG3000.  
  
 La fatturazione sarà effettuata con il modulo standard FAT di 
MAG3000. Tutti i dati di fatturazione verranno prelevati successivamente 
per l’emissione delle RI.BA. con i formati cartacei o elettronici tramite il 
modulo SCADE di MAG3000. Sono gestite le procedure di rifatturazione 
nello standard CONAD, SAIT ed altri. 
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Statistiche: 
 Sono previste una serie di statistiche che permettono di confrontare 
le quantità prenotate (per articolo e per cliente) in relazione al pesato 
effettivo. Alcune statistiche permettono di monitorare l’operato degli 
addetti alla pesatura per verificarne l’affettiva qualità del lavoro. 
 
Di seguito alcune videate di statistiche presenti. 
 

 
 



DADO SOFTware di rag. TISI Corrado 
Via Pignole, 6 – Zona Artigianale 

38080 - CARISOLO (TN) 

email info@dadosoftware.com 

www.dadosoftware.com 
Tel 0465/500035 - Fax 0465/940204 
 

 
 

 



DADO SOFTware di rag. TISI Corrado 
Via Pignole, 6 – Zona Artigianale 

38080 - CARISOLO (TN) 

email info@dadosoftware.com 

www.dadosoftware.com 
Tel 0465/500035 - Fax 0465/940204 
 

 
 

 



DADO SOFTware di rag. TISI Corrado 
Via Pignole, 6 – Zona Artigianale 

38080 - CARISOLO (TN) 

email info@dadosoftware.com 

www.dadosoftware.com 
Tel 0465/500035 - Fax 0465/940204 
 

 

 
 

 
 



DADO SOFTware di rag. TISI Corrado 
Via Pignole, 6 – Zona Artigianale 

38080 - CARISOLO (TN) 

email info@dadosoftware.com 

www.dadosoftware.com 
Tel 0465/500035 - Fax 0465/940204 
 

 
 

 La soluzione è interfacciata con pese omologate di diversi fornitori: 
Zenith, Berkel, Italiana Macchi ecc. 
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Immagini relative ad alcuni impianti realizzati 

 

 

 


